
 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA 
 

  
                                                         

                                            
FACOLTA' DI SCIENZE  

MATEMATEICHE FISICHE E NATURALI 
 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE NATURALI 
 

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA ANIMALE ED ECOLOGIA 
 

 

 

 

 

TESI DI LAUREA 
 

 

CARATTERIZZAZIONE FAUNISTICA NELLA 

RISERVA NATURALE REGIONALE DEI CALANCHI DI 
ATRI 

 

 

                                            IL RELATORE 
                                                     Prof. Bernardino Ragni 

 

LA CANDIDATA 
Alessia Ferretti 

 

 

 
 

 

 

 

 



ANNO ACCADEMICO 2009-2010 

 

 

                               INDICE 

 
1. INTRODUZIONE........................................................................... 

 
1.1 PREMESSA.................................................................... 

1.2 SCOPI DEL LAVORO....................................................... 

 

2. AREA DI STUDIO 
    

          2.1 GENERALITA'................................................................... 

      2.2 DESCRIZIONE DELLE AREE DI SAGGIO.................................... 

 
3. MATERIALI E METODI................................................................... 

 
4. RISULTATI................................................................................. 
 

 4.1 SFORZO DI RICERCA........................................................... 
 

      4.2 ELABORAZIONE GENERALE................................................... 
 
            4.2.1 Taxa RILEVATI................................................................ 

 
       4.2.2 IMPORTANZA FAUNISTICA DELL'AREA DI STUDIO............... 

  
         4.3 LE SPECIE........................................................................... 
            

           4.3.1 LE SPECIE NELLO SPAZIO............................................... 
            

           4.3.2 LE SPECIE NEL TEMPO................................................... 
            
           4.3.3 LE SPECIE NELL'AMBIENTE............................................. 

               
           4.3.3a CATEGORIE AMBIENTALI.............................................. 

               
           4.3.3b SVILUPPO METRICO E FREQUENZA DI CIASCUNA 
                       

                     CATEGORIA AMBIENTALE  
 

                     NELL'INTERA AREA DI STUDIO....................................... 
 

           4.3.3c ABBONDANZA RELATIVA DI CIASCUNA SPECIE  
                     
                    PER CIASCUNA CATEGORIA AMBIENTALE.......................... 

 
5. DISCUSSIONE............................................................................... 

 



6. CONCLUSIONI............................................................................... 

 

1. INTRODUZIONE 
 

1.1 PREMESSA 
 

La Riserva Naturale Regionale dei Calanchi di Atri rappresenta, da un  punto di vista 

paesaggistico, un ambiente estremamente caratteristico e suggestivo per la presenza di 

maestose formazioni calanchive, che contrastano fortemente con i dolci pendii coltivati. 

Sotto l'aspetto ecologico, invece, rappresenta un ambiente altamente diversificato e 

mosaicizzato, costituito da una grande varietà di ecosistemi.  

Il territorio della  Riserva, tuttavia, non è un ambiente ad alta naturalità a causa della 

marcata antropizzazione dovuta alle intense pratiche agricole che interessano circa un 

terzo dell'area. La presenza umana e le vaste aree sottoposte a interventi agricoli 

sottraggono indubbiamente ampi spazi al naturale sviluppo vegetazionale, interferendo 

probabilmente in modo negativo sulla ricchezza e abbondanza dei popolamenti faunistici.  

In definitiva, in un'area già di per sé piuttosto ridotta nell'estensione, altamente 

frammentata nella sua naturalità e occupata per circa un terzo dagli inaccessibili calanchi, 

sarebbe interessante indagare sulle specie faunistiche presenti e sull'utilizzo, da parte di 

queste, delle varie unità paesaggistiche disponibili. 

 

 

1.2 SCOPI DEL LAVORO 

Il presente lavoro di tesi è nato con l'obiettivo di caratterizzare la fauna presente 

all'interno della Riserva Naturale Regionale dei Calanchi di Atri, rilevando: 

 

 la presenza e l'abbondanza di Vertebrati omeotermi, con particolare riguardo ai 

macromammiferi; 

 le variazioni stagionali  in chiave di abbondanza specifica; 

 l'importanza dello spazio e dell'offerta ambientale per ciascuna specie rilevata; 

 confrontare i risultati con quelli ottenuti da studi precedenti in aree differenti con 

l'utilizzo dello stesso metodo. 

 

 

 

 

 



 

 

2. AREA DI STUDIO 
    

 

2.1 GENERALITA' 

 
La ricerca è stata svolta all'interno della Riserva Naturale Regionale dei Calanchi di Atri, 

istituita dalla Regione Abruzzo il 20 aprile 1995 e divenuta Oasi WWF nel 1999. 

La Riserva, localizzata a ridosso della costa Adriatica, si trova nel territorio del Comune 

di Atri. 

L'intera area protetta è collocata nella parte settentrionale del Sito di Interesse 

Comunitario (SIC) “Calanchi di Atri”, di 1.390 ha,  istituito nel 1995 dall'Unione Europea 

per la protezione della biodiversità. 

 

CARTINA  RISERVA Più SIC PAGINA INTERA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L'area della Riserva si sviluppa dai 468 metri del Colle della Giustizia ai 108 metri del 

fondovalle del torrente Piomba, con un'estensione di circa 390 ettari (615 ha se si 

considera anche la fascia di rispetto), ed è caratterizzata da spettacolari e imponenti 

formazioni geomorfologiche, denominate “calanchi”. 

I calanchi, chiamati anche “bolge” o “scrimoni”, coprono circa un terzo dell'area protetta 

e sono localizzati nella zona più alta della riserva, sulla destra idrografica del torrente 

Piomba. Sono formazioni dinamiche, caratterizzate da profonde incisioni del suolo,  

legate alla natura prevalentemente argillosa-sabbiosa del substrato, alla forte inclinazione 

del terreno, all'assenza di copertura vegetale e all'alternanza di periodi piovosi e stagioni 

siccitose.  

Il dilavamento delle acque meteoriche sul morbido terreno argilloso, ricoperto di crepe 

durante la stagione secca, provoca l'asportazione delle particelle erose mediante i  

numerosi rigagnoli che, scendendo a valle lungo le vallecole dai fianchi ripidissimi,   

scavano un fitto reticolo idrografico in miniatura o approfondiscono le incisioni già 

esistenti,  confluendo alla base del calanco in impluvi. 

 Sulle ripide pareti argillose c'è una quasi totale assenza di copertura vegetale. Fanno 

eccezione ridotte porzioni di terreno fertile in cui avviene la crescita di essenze vegetali 

poco esigenti o piuttosto resistenti, come Graminacee, Tamerice  (Tamarix gallica) o  



 

Cappero (Capparis spinosa). Situazione del tutto diversa si riscontra sui margini dei 

calanchi, coperti da specie quali Liquirizia (Glycyrrhiza glabra),  Carciofo selvatico 

(Cynara cardunculus), Ginestra, Prugnolo selvatico e Biancospino, costituenti la 

cosiddetta “vegetazione calanchiva”. Ancora più ricca è la vegetazione del  fondovalle, 

alla base degli impluvi, dove, oltre alle specie arboree tipiche di ambienti ripariali, si 

riscontrano la Canna di Plinio, la Carota selvatica e il Trifoglio irsuto. 

Gli spazi non occupati dalle formazioni calanchive sono caratterizzati da un ambiente 

altamente mosaicizzato, costituito da una componente prettamente agricola nella quale si 

inseriscono  una serie di unità territoriali quali aree boschive, aree incolte e aree edificate. 

 L'utilizzo del suolo destinato all'agricoltura, con coltivazioni sia di tipo erbaceo 

(prevalentemente cereali e leguminose) che arboreo (viti, ulivi e varie specie di alberi da 

frutta), rappresenta  il 35% circa del territorio ed è collocato nel settore meridionale della 

Riserva, tra le formazioni calanchive e il torrente Piomba.  

  Le zone sommitali a cavallo tra formazioni calanchive adiacenti - identificate come 

“aree incolte” e costituenti il 22% dell'intera area – essendo quasi inaccessibili ai mezzi 

meccanici, e di conseguenza difficili da coltivare, sono caratterizzate da una vegetazione 

di tipo spontanea, erbacea e/o arbustiva, e vengono utilizzate prevalentemente per il  

pascolo ovino. 

Torrente Piomba 

Le zone boschive sono presenti in ristrette 

porzioni di territorio e coprono una superficie 

totale del 13% circa. Le incontriamo in piccole 

porzioni sommitali della Riserva e in ristrette 

fasce coincidenti con scarpate e piccoli fossi 

delimitanti le diverse proprietà. Le specie 

predominanti sono la Roverella (Quercus 

pubescens) e l'Olmo campestre (Ulmus minor). 

Nella tipologia di aree boschive vanno inserite 

anche le formazioni di bosco ripariale e i 

rimboschimenti. Le prime, più estese, 

delimitano il torrente Piomba e gli impluvi alla 

base dei calanchi e sono rappresentate da 

specie quali il Salice bianco (Salix alba), il 

Pioppo bianco (Populus alba) e il  Pioppo nero 

(Populus nigra). 



 

I Rimboschimenti, effettuati dall'uomo in zone particolarmente soggette a frane e 

smottamenti, comprendono prevalentemente specie arboree quali il Pino d'Aleppo ( Pinus 

halepensis) e il Pino nero (Pinus nigra). 

  Poco più dell'1% del territorio è occupato da capannoni agricoli e case coloniche, in 

molti casi in uno stato di totale abbandono. 

Piccoli laghi artificiali, con sponde completamente ricoperte da  Cannuccia palustre 

(Phragmites australis), punteggiano l'area protetta e svolgono l'importante funzione di 

riserva idrica estiva. 

 

 

2.2 DESCRIZIONE DELLE AREE DI SAGGIO 

 

CAGNO 

Cagno rappresenta l'area di saggio più settentrionale dell'intera area di studio. Il transetto, 

lungo circa 1,6 Km, si biforca nel punto di partenza e richiede di essere percorso in 

entrambe le direzioni due volte (andata e ritorno). Il primo percorso ha inizio su una 

piccola strada ghiaiosa di proprietà privata che si affaccia sulle formazioni calanchive. 

Dapprima ci si imbatte in una casa colonica, di seguito si attraversa un campo coltivato a 

frumento. Tornati all'inizio del transetto, si prende un sentiero poco marcato che 

attraversa un campo a coltivazione legnosa. Nell'ultimo tratto ci si addentra in un piccolo 

bosco, con prevalenza di roverella, che lascia poi spazio ad una zona caratterizzata da  

rimboschimenti ma difficilmente accessibile a causa dell'incontrollata crescita di 

vegetazione erbacea. 

Cagno 

 



 

BECCIARA 

Ha una lunghezza di 3,672 Km e abbraccia i territori più soggetti alla pastorizia. Il 

transetto parte dal Colle della Giustizia, a 406 metri circa, e scende verso il fondovalle 

attraverso una carreggiabile brecciata fiancheggiata su entrambi i lati da diverse categorie 

ambientali (colture legnose, vegetazioni calanchive e incolti) prima di aprirsi, per per un 

un breve tratto, sui maestosi calanchi. Si prosegue ancora tra colture legnose ed incolti  

prima di abbandonare la strada per immettersi su un campo con il margine interno 

delimitato da vegetazione calanchiva. Proseguendo il percorso lungo il bordo del campo, 

coltivato dapprima a frumento e poi a leguminose,  si costeggia una porzione di bosco a 

roverella  che lascia il posto, verso il fondovalle, ad un lungo tratto di bosco ripariale. 

Attraversando un piccolo pontile si supera il torrente e si arriva al termine del percorso 

nel punto in cui sorge una vecchia casa dove, nella stagione invernale, staziona un 

numeroso gregge. 

 

Brecciara 

 

 

 

SAN PAOLO 

Il transetto, lungo 3,3 km, parte dal Colle della Giustizia e scende lungo una carrareccia 

delimitata nel primo tratto da aree incolte e successivamente da  rimboschimenti di pino 

nero e pino d'Aleppo. Dopo un breve tratto delimitato da colture legnose, si abbandona la 

carrareccia  e ci si addentra in campi coltivati a leguminose e costeggiati da  vegetazione 

calanchiva prima e  da bosco di roverella poi. Dopodichè si giunge al limite inferiore 

della Riserva, delimitata dal torrente Piomba, che costituisce l'ultimo tratto del transetto. 



San Paolo 

 

 

 

CASALE 

L'imbocco del transetto Casale si trova in un piccolo agglomerato di case, sul lato est del 

Colle della Giustizia. Il percorso si estende per una lunghezza complessiva di 3,45 Km e 

si caratterizza inizialmente in uno stretto sentiero che si snoda dapprima tra coltivazioni 

legnose e poi tra un piccolo bosco di Olmo. Superato il bosco, il sentiero prosegue tra 

campi incolti e, ad un certo punto, sembra quasi rimanere in bilico su due suggestivi 

dirupi calanchivi. Terminato il sentiero, il transetto prosegue  attraverso un campo 

coltivato a leguminose e a granturco e delimitato da una fascia di bosco di roverella. Il 

transetto termina dopo aver costeggiato un ampio tratto di bosco ripariale.   

 



Casale 

 

COLLE VARESE 

Questa area di saggio, la più  meridionale dell'area di studio, si estende per 3,73 Km e 

parte, a 400 m di altitudine, dal colle da cui prende il nome. Il primo tratto del sentiero si 

sviluppa in un ambiente caratterizzato da bosco misto di roverella e olmo, che poco più in 

basso lascia spazio a coltivazioni legnose, prevalentemente ulivi e vite. Successivamente 

il sentiero si perde in un campo caratterizzato da coltivazioni legnose e delimitato da 

vegetazione calanchiva e da calanchi. Procedendo oltre, si prende un sentiero poco 

visibile che attraversa campi incolti e zone coltivate con specie arboree da frutto. Ad un 

certo punto il sentiero finisce e si prosegue in mezzo ad un campo coltivato a granturco e 

fiancheggiato da bosco ripariale. Usciti dal campo ha inizio una stradina brecciata che 

conduce ad un'azienda agricola e successivamente immette su un piccolo sentiero che sale 

tra un fitto bosco con prevalenza di roverella e termina in prossimità di un  piccolo lago  

artificiale. 



Colle Varese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MATERIALI E METODI 

 

La presente ricerca è stata effettuata con il metodo naturalistico, che consiste nel rilevare 

la presenza e attività di una specie in un'area campione, senza catturare, manipolare o 

marcare gli animali. 

I rilevamenti possono essere sia diretti - con osservazione e/o ascolto di individui vivi, 

lungo un sistema di percorsi campione e raccolta e studio di individui rinvenuti morti - 

che indiretti, con raccolta e analisi di segni di presenza quali escrementi, peli, borre, resti 

pasto, rilievi di orme e interviste effettuate ad osservatori. 

Ogni rilevamento, definito indice di presenza o IP, deve essere oggettivamente 

diagnosticabile e inequivocabilmente riconducibile ad una specie . 

 



I rilevamenti sono stati effettuati all'interno dell'area di studio, Riserva Naturale 

Regionale dei Calanchi di Atri,  percorrendo a piedi  transetti lineari prestabiliti e di 

lunghezza variabile, inferiori ai 5 km. 

All'interno dell'area di studio sono state individuate 5 aree di saggio, distribuite in modo 

tale da campionare il più uniformemente possibile il territorio della Riserva.  

I transetti sono stati sviluppati su sentieri turistici, strade carrabili brecciate e soprattutto 

su campi aperti. 

Poiché la realizzazione di transetti circolari  è stata impedita dal limitato numero di 

sentieri disponibili, tutti i transetti sono stati sviluppati linearmente. 

In ciascuna area di saggio sono stati effettuati rilevamenti con cadenza mensile, per un 

totale di 40 uscite in otto mesi di ricerca. 

L'idea iniziale di sviluppare i transetti tra il margine e l'interno del calanco è stata 

abbandonata, dopo alcune avventurose e pericolose uscite, a causa del terreno franoso e 

accidentato che caratterizza il calanco e della vegetazione fitta e inaccessibile che lo 

circonda.  

Sono state quindi effettuate ulteriori uscite, arrivando infine all'individuazione delle 5 

area di saggio definitive. 

Dopo tale individuazione, l'inizio del campionamento è stato preceduto, per ogni area di 

saggio, da un'uscita preliminare, nella quale il transetto, a cominciare dal punto di 

partenza, è stato suddiviso in segmenti (0-1, 1-2...), ciascuno dei quali caratterizzato da 

una certa categoria vegetazionale o uso del suolo, rilevata entro una fascia profonda 10  

 

metri per lato.  

  In ogni segmento, provvisto di un numero di inizio e di fine, è stato scelto un esemplare 

arboreo, se presente, da marcare con del nastro ben visibile, recante il numero del 

corrispettivo segmento. Tale suddivisione è stata riportata anche sul transetto 

precedentemente individuato e tracciato sulla carta del comune di Atri, con scala 

1:15.000, e  ingrandito fino a riempimento di un foglio A4.  

In ogni segmento è stato inoltre effettuato un accurato conteggio dei passi.  

Il numero totale di passi caratterizzanti ciascun segmento, e quindi ciascuna area di 

saggio, è stato convertito in metri. Per la conversione si è utilizzata una misura standard, 

riferita alla lunghezza in cm. di un passo. La misura standard è stata ottenuta verificando 

più volte e con accuratezza quanti passi erano necessari per coprire la distanza di 10 m.  

Conoscendo lo sviluppo metrico di ciascuna categoria  vegetazionale  o uso del suolo 

nell'intera area di studio (gran totale), si è calcolata l'abbondanza percentuale di ciascuna 



categoria ambientale. 

Diversi indici di presenza sono stati rilevati all'interno di segmenti eterogenei, 

caratterizzati cioè da  una diversa categoria ambientale ai due lati del sentiero; per 

l'elaborazione dei dati si è quindi proceduto in due diversi modi: in caso di abbinamento 

con colture e formazioni naturali, l’IP è stato attribuito alla vegetazione non controllata 

dall’uomo. Nei casi di abbinamento tra formazioni naturali o tra due colture, è stata creata  

una nuova categoria. 

 

In ognuna delle 40 uscite tutti i rilevamenti sono stati riportati su una scheda, contenente i 

seguenti  elementi:  

 - data; 

 - nome del transetto, 

 - rilevatori; 

 - condizioni meteorologiche; 

 - ora di partenza e arrivo; 

 - tipo di IP rilevato; 

 - specie a cui attribuire l'IP; 

 - numero di rilevamento. 

 

Su tutti  i materiali raccolti e/o fotografati (utilizzando una macchina fotografica Olympus 

E-330) sono state effettuate analisi morfologiche e metriche  per determinare la specie di  

 

appartenenza. 

Per l'identificazione degli indici sono stati utilizzati i seguenti  testi: 

- “L'encyclopédie des traces d'animaux d'Europe” (L.Chazel e M. Da Ros, 2002); 

- “Chiave per l'identificazione dei depositi fecali nei Mammiferi”(B. Ragni); 

- “Riconoscimento delle orme dei  Mammiferi selvatici” (B. Ragni); 

- “Guida alle tracce degli animali”(P. Bang,1993). 

 

Per l'elaborazione dei dati (la valutazione dell'abbondanza delle specie) è stato utilizzato 

l'indice chilometrico di abbondanza specifico (IKAs): 

                               IKAs = Σ IPS / T 

dove: 

IPS = indici di presenza della specie “s” 

T = lunghezza del transetto 



 

Attraverso l'utilizzo di tale indice è stato possibile stimare l'abbondanza relativa di 

ciascuna specie sulla base di tre parametri:  

 spazio  

Si è  valutata l'abbondanza di ciascuna specie rilevata in ognuna delle 5 aree di 

saggio caratterizzanti l'area di studio. 

Per tale calcolo è stato necessario, per ogni singola area di saggio, sommare tutti 

gli IP raccolti per ciascuna specie, in tutta la durata della ricerca. Una volta 

ottenute tali informazioni, si è proceduto con il calcolo dell' IKA: 

IKA= Σ IPs / Km percorsi nell'area di saggio durante tutto il tempo di rilevamento 

 

 Tempo 

Il tempo di rilevamento è stato suddiviso in due stagioni bioclimatiche, ciascuna 

di quattro mesi: stagione calda, con rilevamenti effettuati da agosto 2009 a 

novembre 2009, e stagione fredda, da dicembre 2009 a marzo 2010.  

Per ciascuna stagione è stato calcolato l'IKA di ogni specie. Tale calcolo è stato  

preceduto dal conteggio degli indici rilevati nell'intera area di studio, per ogni 

specie e in ciascuna delle due stagioni: 

IKA= Σ IPs / Km totali percorsi nelle 5 aree di saggio, nella stagione “x” 

 

 ambiente 

 

Come è stato già spiegato, ognuna delle cinque aree di saggio dell'area di studio è 

stata suddivisa in segmenti, a ciascuno dei quali è stata attribuita una categoria 

vegetazionale o di “uso del suolo”.  Convertendo i passi in metri è stato possibile 

calcolare, per ogni singola area di saggio, lo sviluppo metrico di ciascuna 

categoria ambientale. L'estensione metrica di ogni singola categoria è stata poi 

sommata,  ottenendo il “gran totale”, ovvero lo sviluppo metrico di ciascuna 

categoria ambientale nell'intera area campione. Disponendo di tali dati, è stato 

stimato  l'IKA  per ogni specie, in ciascuna categoria ambientale: 

IKA= Σ IPs / sviluppo in Km categoria ambientale “c” 

 

 



 

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RISULTATI 

 
4.1 SFORZO DI RICERCA 
 

La ricerca di campo, effettuata con metodo naturalistico, è iniziata ad agosto 2009 ed è 

terminata a marzo 2010. Negli otto mesi di rilevamento, ciascuno dei cinque transetti è 

stato percorso 8 volte (una volta per ogni mese). Complessivamente sono stati percorsi 

125,912 km e raccolti 427  indici di presenza (IP), con un indice chilometrico di 

abbondanza pari a  3,39. 

 

 

4.2 ELABORAZIONE GENERALE 

 



Da un'analisi generale dei dati rilevati, risulta che dei 427 IP raccolti:  

 4 IP, tutte orme, non sono  diagnosticabili  a causa della natura del substrato o 

della sovrapposizione di più orme che ne  rendono difficoltosa la determinazione ; 

 16  IP, di cui 1 resto pasto, 14 scavi e 1 tana, risultano non attribuibili con certezza 

ad alcuna specie per l'assenza di ulteriori tracce  identificative (orme, depositi 

fecali, peli...);  

 407 IP sono attribuiti a 17 diversi taxa di Vertebrati 

 

Per tutte le elaborazioni dei dati che seguono  sono stati considerati solo i 407 indici 

oggettivamente diagnosticabili e inequivocabilmente attribuibili. 

Bisogna inoltre precisare che per tutte le elaborazioni che seguiranno si farà riferimento 

al genere Martes e non alle specie Martes martes  e Martes foina poiché dai  rilevamenti 

indiretti, quali depositi fecali e orme, non è possibile risalire in modo inequivocabile alla 

specie. Stessa considerazione va fatta per il gatto domestico (Felis silvestris catus) e la 

sottospecie selvatica (Felis silvestis silvestris) dal momento che i depositi fecali e le orme 

sono praticamente indistinguibili. Per tale motivo nel lavoro che segue si farà riferimento 

alla specie  Felis silvestris ssp. 

Una situazione leggermente diversa si riscontra nel lupo (Canis lupus lupus) e nel suo 

conspecifico domestico (Canis lupus familiaris) in cui le orme, diverse sotto alcuni 

aspetti, in condizioni ottimali potrebbero indirizzarci verso una corretta attribuzione della  

 

specie d'appartenenza. Ma dal momento le condizioni del terreno potrebbero alterare in 

qualche modo la forma e portare ad una diagnosi errata è più opportuno far riferimento 

alla specie Canis Lupus ssp. 

 

 

 

4.2.1 Taxa rilevati 

 

Attraverso la diagnosi degli IP rilevati sono state individuate le seguenti specie animali: 

 

 CLASSE MAMMALIA 

 

 Ordine Insectivora 

◦ Famiglia Erinaceidae 



▪ Erinaceus europaeus (RICCIO) 

                     

 Ordine Lagomorpha 

◦ Famiglia Leporidae 

▪ Lepus europaeus (LEPRE) 

             

 Ordine Rodentia 

◦ Famiglia Hystricidae 

▪ Hystrix cristata (ISTRICE) 

                

◦ Famiglia Myocastoridae 

▪ Myocastor coypus (NUTRIA) 

                   

 Ordine Carnivora 

◦ Famiglia Mustelidae 

▪ Martes sp. (MARTORA e/o FAINA)                       

▪ Mustela putorius (PUZZOLA)  

▪ Mustela nivalis (DONNOLA) 

▪ Meles meles (TASSO) 

 

◦ Famiglia Procyonidae 

▪ Procyon lotor (PROCIONE) 

                  

◦ Famiglia Felidae 

▪ Felis silvestris ssp. (GATTO DOMESTICO e/o GATTO 

SELVATICO EUROPEO) 

 

                                             

 

◦ Famiglia Canidae 

▪ Canis lupus ssp. (CANE DOMESTICO e/o LUPO) 

                                               

▪ Vulpes vulpes (VOLPE) 

           

 Ordine Artiodactyla 



◦ Famiglia Cervidae 

▪ Capreolus capreolus (CAPRIOLO) 

                          

◦ Famiglia Suidae 

▪ Sus scrofa scrofa (CINGHIALE) 

                        

 

 CLASSE AVES 

 Ordine Ciconiiformes 

◦ Famiglia Ardeidae 

▪ Ardea cinerea (AIRONE CENERINO) 

 

 Ordine  Galliformes 

◦ Famiglia Phasianidae 

▪ Phasianus colchicus (FAGIANO) 

 

  

 

 

4.2.2 Importanza faunistica dell'area di studio 

 

Nel corso della ricerca sono stati raccolti 407 IP appartenenti alle 16 specie/generi 

precedentemente elencate con un IKA pari al 3,23.  

Il numero di IP raccolti per ogni specie in tutta l'area di studio e il relativo calcolo dell' 

IKA, ha dato i seguenti risultati (Tab. 4.1 e grafico 4a) :  

la specie di gran lunga più abbondante è la volpe, con un IKA pari a 1,08. Alla volpe 

segue, con un IKA lievemente minore, il tasso (IKA 0,95). 

Tutte le altre specie rilevate presentano IKA notevolmente più bassi.  

Felis silvestris ssp. (0,11) ha una abbondanza leggermente inferiore a quella di Canis 

lupus ssp. (0,13). Il riccio ha un IKA di 0,12, mentre la lepre presenta un valore più alto, 

pari a 0,18. L'istrice (0,17) appare con un IKA pressoché simile a quello della lepre. 

Tra i Mustelidi la specie meno significativa è la puzzola, con IKA pari a 0,01. Una 

abbondanza notevolmente maggiore è stata riscontrata invece nel genere Martes (IKA 

0,08) e nella donnola (IKA 0,07). Presenze estremamente basse le troviamo sia nel 



procione che nella nutria, entrambe con lo stesso valore, pari a 0,01. Il capriolo risulta 

presente con un IKA di 0,14, mentre il cinghiale appare meno abbondante con un valore 

dello 0,09. Tra gli uccelli, sia il fagiano che l'airone cenerino presentano una abbondanza 

modesta con un IKA di 0,05 per il primo e di 0,03 per il secondo. 

 

    

                                          

 

 

                                             

 

 

                                              

                           

 

 

                

 

 

 

                         Tabella 4.1  Importanza faunistica dell'area di studio 

KM TOT      125,912 

SPECIE IP IKA 

Riccio 15 0,12 

Lepre 23 0,18 

Istrice 21 0,17 

Nutria 1 0,01 

Martes sp. 10 0,08 

Puzzola 1 0,01 

Donnola 9 0,07 

Tasso 120 0,95 

Procione 1 0,01 



Felis silvestris ssp. 14 0,11 

Canis lupus ssp. 16 0,13 

Volpe 136 1,08 

Capriolo 18 0,14 

Cinghiale 12 0,09 

Airone cenerino 4 0,03 

Fagiano 6 0,05 

TOTALE 407 3,23 

 

Grafico 4a  Importanza faunistica dell'area di studio 

 

 

4.3 LE SPECIE 

4.3.1.  Le specie nello spazio 

 

RICCIO 

La presenza del riccio è stata rilevata in sole 3 aree di saggio: Cagno, con un IKA di 0,4, 

Colle Varese, con lo 0,07 e Casale, dove risulta notevolmente più abbondante (IKA 0,29). 
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La lepre, assente solo nell'area di saggio Cagno, presenta una forte variazione 

nell'abbondanza con valori più alti a San Paolo (IKA 0,3) e Brecciara (IKA 0,4) e 

presenze minime nelle aree di saggio Colle Varese (IKA 0,07) e Casale (IKA 0,04). 

 

RODITORI 

L'istrice ha mostrato una presenza altamente variabile; assente nell'area di saggio Cagno, 

è apparso con  la minima abbondanza a Brecciara, con un IKA di 0,03. Valori più elevati 

sono stati riscontrati a San Paolo (0,19) e Colle Varese (0,17). La massima presenza si è  

invece avuta a Casale con un IKA  di 0,36. 

La nutria, presente solo nell'area di saggio Brecciara, ha mostrato un indice di 

abbondanza molto  basso, con un valore dell'IKA dello 0,03 

 

CARNIVORI 

Il tasso è apparso nell'intera area di studio, con una presenza più o meno uniforme in 4 

aree di studio, ovvero Cagno con lo 0,55, San Paolo con lo 0,59 e valori leggermente 

maggiori  a Brecciara  con lo 0,61 e Casale (0,69). Una elevatissima abbondanza è stata 

invece incontrata nell'area di saggio Colle Varese, dove l'IKA sale addirittura a 2,08. 

Rimanendo tra i Mustelidi, Martes e donnola, entrambe rilevate in quattro aree di saggio, 

presentano circa la stessa abbondanza, ma mentre la donnola ha una distribuzione 

variabile, con una maggiore concentrazione tra San Paolo (0,15) e Casale (0,11) e una più 

debole presenza tra Cagno (0,08) e Colle Varese (0,03), Martes ha registrato due tipi di 

presenza: uno massimo a Brecciara (0,03) e Colle Varese (0,03) e uno minimo  a San 

Paolo (0,15) e Casale (0,14). La puzzola è stata rilevata solo nell'area di saggio San 

Paolo, con un IKA molto basso dello 0,04. 

La volpe è apparsa in tutte le aree di saggio, con la massima abbondanza a Casale (1,38).  

 

Valori lievemente inferiori sono stati registrati a Cagno (1,26) e San Paolo (1,25), una 

presenza intermedia è stata rilevata a Brecciara (1,09) ed una decisamente minore a Colle 

Varese (0,6).  

Il procione, come la puzzola, è apparso in un'unica area di saggio, quella di Brecciara, 

con un IKA pari a 0,03. 

Canis lupus ssp, assente a Cagno e Brecciara, mostra un'abbondanza maggiore a San 

Paolo e valori più bassi a Casale e Colle Varese. 

Al contrario del cane, Felis silvestris ssp. è apparso in tutte le aree di saggio, con valori 

più alti a Casale e San Paolo, valori intermedi a Cagno e Brecciara e minimi a Colle 



Varese 

 

 

UNGULATI SELVATICI 

Tra gli ungulati selvatici, il cinghiale, assente solo nell'area Cagno, raggiunge la sua 

massima presenza  a Casale (1,14), mentre valori inferiori e piuttosto simili sono stati 

rilevati a Brecciara (0,07), San Paolo (0,11) e Colle Varese (0,10). 

Le aree più importanti per il capriolo sono risultate Cagno, con IKA pari a 0,24, Colle 

Varese, con 0,23, e un po' meno San Paolo, con un valore di 0,19. Le presenze più basse 

sono state invece riscontrate a Brecciara (0,07) e soprattutto a Casale, con un valore 

minimo di 0,04. 

 

UCCELLI 

Airone cenerino e fagiano sono apparsi su sole tre aree di saggio. Il primo mostra una 

presenza più omogenea, con IKA del valore di 0,03 sia a Brecciara che a Colle Varese, e 

una  presenza dello 0,07 a Casale. Il fagiano è apparso più rilevante nell'area di saggio 

Cagno (0,32), mentre presenze minime sono state registrate a Casale (0,04) e Colle 

Varese (0,03). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.4.2  Abbondanza relativa delle specie rilevate in ciascuna area di saggio 

 

 

SPECIE 

AREA DI SAGGIO 

CAGNO 

(12,66 KM) 

BRECCIARA 

(29,38 KM) 

SAN 

PAOLO 

(26,37 KM) 

CASALE 

(27,67 KM) 

COLLE 

VARESE 

(29,85 KM) 

TOTALE 

PER 

SPECIE 

RICCIO 

IP 5 0 0 8 2 15 

IKA 0,4 0 0 0,29 0,07 0,76 



LEPRE 

IP 0 12 8 1 2 23 

IKA 0 0,4 0,3 0,04 0,07 0,81 

ISTRICE 

IP 0 1 5 10 5 21 

IKA 0 0,03 0,19 0,36 0,17 0,75 

NUTRIA 

IP 0 1 0 0 0 1 

IKA 0 0,03 0 0 0 0,3 

Martes 

IP 0 1 4 4 1 1 

IKA 0 0,03 0,15 0,14 0,03 0,35 

PUZZOLA 

IP 0 0 1 0 0 1 

IKA 0 0 0,04 0 0 0,04 

DONNOLA 

IP 1 0 4 3 1 9 

IKA 0,08 0 0,15 0,11 0,03 0,37 

TASSO 

IP 7 18 14 19 62 120 

IKA 0,55 0,61 0,53 0,69 2,08 4,46 

PROCIONE 

IP 0 1 0 0 0 1 

IKA 0 0,03 0 0 0 0,03 

Canis lupus 

ssp. 

IP 0 0 6 5 5 16 

IKA 0 0 0,23 0,18 0,17 0,58 

Felis silvestris 

ssp. 

IP 1 2 4 6 1 14 

IKA 0,08 0,07 0,15 0,22 0,03 0,55 

VOLPE 

IP 16 32 33 37 18 136 

IKA 1,26 1,09 1,25 1,38 0,6 5,58 

CAPRIOLO  

IP 3 2 5 1 7 18 

IKA 0,24 0,07 0,19 0,04 0,23 0,77 

CINGHIALE 

IP 0 2 3 4 3 12 

IKA 0 0,07 0,11 1,14 0,1 1,42 



AIRONE 

IP 0 1 0 2 1 4 

IKA 0 0,03 0 0,07 0,03 0,13 

FAGIANO 

IP 4 0 0 1 1 6 

IKA 0,32 0 0 0,04 0,03 0,39 

TOTALE 

PER AREA 

DI SAGGIO 

IP 37 73 87 101 109 407 

IKA 2,93 2,46 3,3 4,7 3,64 17,29 

 

 

 

 

4.3.2 Le specie nel tempo 

 (Tab. 4.3 e grafico 4b) 

 

RICCIO 

Il riccio è stato riscontrato in entrambe le stagioni, con una presenza elevata nella 

stagione calda (IKA 0,19) e molto più ridotta in quella fredda (IKA 0,05). (Figura 1) 

 

                              Figura 1: Abbondanza stagionale di riccio  
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LEPRE 

L'andamento della lepre è risultato variabile nelle due stagioni,  con un valore più basso 

nella stagione calda (IKA 0,16) e maggiore nella stagione fredda (IKA0,21). (Figura 2) 



 

 

 

 

                            Figura 2:  Abbondanza stagionale di lepre 
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RODITORI 

All'interno della Riserva, la presenza dell'istrice ha avuto una crescita estremamente 

importante nel corso delle due stagioni; la sua presenza appariva minima nella stagione 

calda (IKA 0,06), ma decisamente aumentata nella stagione fredda (IKA 0,27).( Figura 3) 

La nutria è stata individuata in un solo transetto, durante la stagione calda (IKA 0,02). 

(Figura 4) 

 

                             Figura 3:  Abbondanza stagionale di istrice 
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                                Figura 4:  Abbondanza stagionale di nutria 
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CARNIVORI 

Tra i carnivori, le specie in assoluto più abbondanti sono rappresentate da volpe e tasso.  

La volpe è apparsa più abbondante nella stagione calda (IKA 1,19) che in quella fredda 

(IKA 0,97), a differenza del tasso, che, invece, ha mostrato un andamento praticamente 

costante nelle due stagioni, con un valore lievemente maggiore nella stagione calda (IKA 

0,92) rispetto alla fredda (IKA 0,98). (Figure 8 e 12) 

Tra i Mustelidi, la donnola è risultata la più abbondante, seppur con una presenza 

notevolmente diversa tra la stagione calda (IKA 0,13) e la stagione fredda (IKA 0,02). 

(Figura 6) 

Il genere Martes ha presentato un andamento perfettamente costante nelle due stagioni 

(IKA 0,08). (Figura 5) 

La puzzola, la meno abbondante tra i Mustelidi, è stata individuata in un unico transetto e 

solo nella stagione fredda (IKA 0,02). (Figura 7) 

Il procione, rilevato solo nella stagione calda, ha presentato la stessa scarsa presenza della 

puzzola (IKA 0,02). (Figura 9) 

Sia  Canis lupus ssp. che Felis silvestris ssp. sono state rilevati in entrambe le stagioni; 

nella stagione calda Canis lupus ssp. (IKA 0,11) è apparso più abbondante di Felis 

silvestris ssp. (IKA 0,06) , mentre si è avuta una inversione di presenza nella stagione 

fredda, con Felis silvestris ssp. notevolmente aumentato (IKA 0,16) e Canis lupus ssp. 



rimasto pressoché costante (IKA 0,14). (Figure 10 e 11) 

 

 

 

                               Figura 5:  Abbondanza stagionale di Martes 
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                               Figura 6:  Abbondanza stagionale di donnola 
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                                Figura 7: Abbondanza stagionale di puzzola  
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                               Figura 8:  Abbondanza stagionale di tasso 
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                               Figura 9:  Abbondanza stagionale di procione 
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                               Figura 10:  Abbondanza stagionale di Felis silvestris ssp. 
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                               Figura 11: Abbondanza stagionale di Canis lupus ssp. 
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                               Figura 12:  Abbondanza stagionale di volpe 
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UNGULATI SELVATICI 

E' stata rilevata la presenza di due ungulati selvatici: cinghiale e capriolo. 

La presenza del cinghiale, abbondante nella stagione calda (IKA 0,14), è decisamente 

diminuita nella stagione fredda (IKA 0,05). (Figura 14) 

Il capriolo è apparso variabile nelle due stagioni, con una presenza massima nella 

stagione calda (IKA 0,19), diminuita poi in quella fredda (IKA 0,10). (Figura 13) 

 

 



 

 

 

 

                               Figura 13:  Abbondanza relativa di capriolo 
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                                Figura 14:  Abbondanza relativa di cinghiale  
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UCCELLI 

L'airone cenerino è stato rilevato in entrambe le stagioni con una presenza molto bassa, 

massima nella stagione calda (IKA 0,05) e minima in quella fredda (IKA 0,02). (Figura 

15) 

Discorso inverso per il fagiano, presente principalmente nella stagione fredda (IKA 0,06), 

meno in quella calda (IKA 0,03). (Figura 16) 

 

                        



 

 

 

Figura 15:  Abbondanza relativa di airone cenerino 
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 Figura 16:  Abbondanza relativa di fagiano 
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      Tab.4.3  Abbondanza stagionale delle 16 specie 

SPECIE 

STAGIONE CALDA STAGIONE FREDDA 

IP 
IKA      

(in km) 
IP 

IKA        

(in km) 

Riccio 12 0,19 3 0,05 

Lepre 10 0,16 13 0,21 

Istrice 4 0,06 17 0,27 

Nutria 1 0,02 0 0 

Martes sp. 5 0,08 5 0,08 

Puzzola 0 0 1 0,02 

Donnola 8 0,13 1 0,02 

Tasso 58 0,92 62 0,98 

Procione 1 0,02 0 0 

Felis silvestris ssp. 4 0,06 10 0,16 

Canis lupus ssp. 7 0,11 9 0,14 

Volpe 75 1,19 61 0,97 

Capriolo 12 0,19 6 0,1 

Cinghiale 9 0,14 3 0,05 

Airone cenerino 3 0,05 1 0,02 

Fagiano 2 0,03 4 0,06 

TOTALE 211 3,23 196 3,13 

 



Grafico 4b: Abbondanza stagionale delle 16 specie 

 

 

4.3.3 Le specie nell'ambiente 

 

4.3.3a  Categorie ambientali 

Nell'area di studio sono state individuate complessivamente 11 categorie ambientali: 

  

A.  BOSCO  con prevalenza di Quercus pubescens 

 

B.  BOSCO con prevalenza di Ulmus minor 

 

C.  BOSCO con prevalenza di  Quercus pubescens e Ulmus minor  

 

D.  COLTURE LEGNOSE 

 

E.  COLTURE ERBACEE 

Spazi soggetti ad una agricoltura di tipo tradizionale, con coltivazioni di tipo cerealicolo e  

orticolo. 

 

F.  CALANCHI 

 

G. VEGETAZIONE CALANCHIVA 
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Vegetazione erbacea e/o arbustiva dei margini calanchivi, costituita prevalentemente da 

Liquirizia, Tamerice, Ginestra, Prugnolo e Cannuccia palustre. 

 

H. RIMBOSCHIMENTI 

Formazioni artificiali di Pino nero, Pino d'Aleppo e Cipresso. 

 

I.  INCOLTI 

Vegetazione spontanea di tipo erbaceo e/o arbustivo, costituita prevalentemente da Sulla, 

Gramigna, Biancospino, Prugnolo selvatico e Rovo. 

 

L.  ZONE UMIDE 

Vegetazione ripariale con presenza costante di Pioppo nero, Pioppo bianco, Salice bianco 

e Ontano nero, a cui possono associarsi Sambuco, Sanguinella e Cannuccia palustre. 

 

 

M.  AREE URBANIZZATE 

Aziende agricole e case coloniche. 

 

 

4.3.3b Sviluppo metrico  e frequenza di ciascuna categoria ambientale nell'intera 

area di   studio 

 

Si è calcolato lo sviluppo metrico di ciascuna categoria ambientale in ogni singola area di 

saggio e poi nell'intera area di studio. (Tab.4.4) 

Con tali informazioni si è potuta calcolare anche l'abbondanza percentuale di ciascuna 

categoria individuata. (Tab.4.5 e grafico 4c) 

Tali abbondanze  sono: 

 

A. Aree urbanizzate    1,61% 

B. Bosco Quercus pubescens    11,34% 

C. Bosco Ulmus minor    0,73% 

D. Bosco Quercus pubescens e Ulmus minor    1,36% 

E. Rimboschimenti    2,54% 

F. Zone umide    13,68% 

G. Colture erbacee    28,36% 



H. Colture legnose    18% 

I. Incolti    5,93% 

L. Calanchi    8,18% 

M. Vegetazione calanchiva    4% 

 

Sono state inoltre calcolate le abbondanze percentuali delle ulteriori categorie ambientali 

create per definire segmenti eterogenei. 

Le loro abbondanze percentuali sono: 

N. Colture erbacee /legnose    0,8% 

O. Vegetazione calanchiva/ calanchi    0,22% 

P. Vegetazione calanchiva/incolti    2,19% 

Q. Vegetazione calanchiva/bosco Ulmus   minor    0,77% 

R. Calanchi/rimboschimenti    0,29% 

 

 

Grafico 4c: Abbondanza percentuale di ciascuna categoria ambientale 
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Tabella 4.4  Sviluppo metrico di ciascuna categoria ambientale nelle aree di saggio e 

nell'area   campione  

CATEGORIA 

AMBIENTALE 
         

SVILUPPO METRICO DI CIASCUNA CATEGORIA  

AMBIENTALE IN OGNI AREA DI SAGGIO AREA 

DI 

STUDIO 

(metri) CAGNO BRECCIARA 
SAN 

PAOLO 
CASALE 

COLLE 

VARESE 

AAree urbanizzate 29,6 88,8 0 0 304,14 422,54 

Bosco Quercus pubescens 371,48 838,42 1012,32 540,94 209,42 2972,58 

Bosco Ulmus minor 0 0 0 192,4 0 192,4 

Bosco Quercus pubescens e 

Ulmus minor 
0 0 0 0 355,94 355,94 

Rimboschimenti 420,32 0 245,68 0 0 666 

Zone umide 0 1098,16 393,68 717,8 1376,4 3586,04 

Colture erbacee 503,2 1879,6 1648,72 1391,94 2009,84 7433,3 

Colture legnose 794,02 860,62 1016,76 588,3 1459,28 4718,98 

Incolti 315,24 469,16 489,14 182,78 97,68 1554 

Calanchi  386,28 145,04 68,08 956,08 588,3 2143,78 

Vegetazione calanchiva 0 564,62 242,72 0 239,02 1046,36 

Colture erbacee /legnose 89,54 0 120,62 0 0 210,16 

Veg. calanchiva/ calanchi 0 58,46 0 0 0 58,46 

Veg. calanchiva/incolti 0 112,48 0 461,76 0 574,24 

Vegetaz. calanchiva/bosco 

Ulmus   minor 
0 200,54 0 0 0 200,54 

Calanchi/rimboschimenti 0 0 74,74 0 0 74,74 

TOTALE 2883,04 6315,9 5312,46 5032 6640,02 26082,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella 4.5: Abbondanza percentuale di ciascuna categoria ambientale nell'intera area di 

studio 

CATEGORIA AMBIENTALE 
SVILUPPO 

(KM) 

FREQUENZA 

% 

Aree urbanizzate 0,42 1,61 

Bosco Quercus pubescens 2,97 11,34 

Bosco Ulmus minor 0,19 0,73 

Bosco Quercus pubescens e Ulmus minor 0,35 1,36 

Rimboschimenti 0,66 2,54 

Zone umide 3,58 13,68 

Colture erbacee 7,43 28,36 

Colture legnose 4,71 18 

Incolti 1,55 5,93 

Calanchi  2,14 8,18 

Vegetazione calanchiva 1,04 4 

Colture erbacee /legnose 0,21 0,8 

Vegetazione calanchiva/ calanchi 0,06 0,22 

Vegetazione calanchiva/incolti 0,57 2,19 

Vegetazione calanchiva/bosco Ulmus   minor 0,2 0,77 

Calanchi/rimboschimenti 0,07 0,29 

TOTALE 26,15 100 

 

 

        

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4.3.3c Abbondanza relativa di ciascuna specie per ciascuna categoria ambientale 

Con l'acquisizione delle informazioni riguardo lo sviluppo metrico di ciascuna categoria 

ambientale, è stato possibile calcolare l' IKA di ogni specie in ciascuna categoria. 

  

RICCIO 

Il riccio è apparso con  una distribuzione altamente variabile. Presente in sole sette 

categorie ambientali, raggiunge la sua massima abbondanza nella categoria Colture 

erbacee /legnose, con IKA pari a 4,76. Leggermente inferiore  è la sua presenza nei tratti 

calanchivi, con un indice del 3,27, mentre valori molto bassi , compresi tra lo 0,84 e lo 

0,34, si riscontrano nelle restanti cinque categorie ambientali (Tab 4.6 e figura 1) 

 

 

Tab.4.6: Abbondanza relativa di riccio e corrispondente IKA sulla base delle categorie              

ambientali. 

CATEGORIA AMBIENTALE SVILUPPO 

(KM) 

IP  

RICCIO 
IKA  

Aree urbanizzate 0,42 0 0 

Bosco Quercus pubescens 2,97 1 0,34 

Bosco Ulmus minor 0,19 0 0 

Bosco Quercus pubescens e Ulmus minor 0,35 0 0 

Rimboschimenti 0,66 0 0 

Zone umide 3,58 3 0,84 

Colture erbacee 7,43 0 0 

Colture legnose 4,71 2 0,42 

Incolti  1,55 1 0,65 

Calanchi  2,14 7 3,27 



Vegetazione calanchiva 1,04 0 0 

Colture erbacee /legnose 0,21 1 4,76 

Vegetazione calanchiva/ calanchi 0,06 0 0 

Vegetazione calanchiva/incolti 0,57 0 0 

Vegetazione calanchiva/bosco Ulmus   minor 0,2 0 0 

Calanchi/rimboschimenti 0,07 0 0 

TOTALE 26,15 15 10,28 

 

 

LEPRE 

La lepre è stata rilevata in quattro categorie, con una abbondanza rilevante  nella 

Vegetazione calanchiva (7,62), una presenza inferiore in Zone umide e Bosco Quercus 

pubescens,  con un  IKA rispettivamente dell' 1,95 e 2,36 e una minima presenza nelle 

aree incolte (0,65). (Tab. 4.7 e figura 2) 

 

 

Tab. 4.7:  Abbondanza relativa di lepre e corrispondente IKA sulla base delle categorie   

          ambientali 

CATEGORIA AMBIENTALE SVILUPPO 

(KM) 

IP  

LEPRE 

IKA  

Aree urbanizzate 0,42 0 0 

Bosco Quercus pubescens 2,97 7 2,36 

Bosco Ulmus minor 0,19 0 0 

Bosco Quercus pubescens e Ulmus minor 0,35 0 0 

Rimboschimenti 0,66 0 0 

Zone umide 3,58 7 1,95 

Colture erbacee 7,43 0 0 

Colture legnose 4,71 0 0 

Incolti  1,55 1 0,65 

Calanchi  2,14 0 0 



Vegetazione calanchiva 1,04 8 7,62 

Colture erbacee /legnose 0,21 0 0 

Vegetazione calanchiva/ calanchi 0,06 0 0 

Vegetazione calanchiva/incolti 0,57 0 0 

Vegetazione calanchiva/bosco Ulmus   minor 0,2 0 0 

Calanchi/rimboschimenti 0,07 0 0 

TOTALE 26,15 23 12,58 

 

 

 

 

 

 

 

RODITORI 

L'istrice, presente solamente in cinque categorie ambientali , mostra una distribuzione 

piuttosto variabile. Risulta frequentare prevalentemente le zone umide, con IKA pari a 

3,34. In misura minore è presente nei tratti caratterizzati da Bosco Quercus pubescens,  e 

con valori bassi ,compresi tra  0,93 e  0,21, appare in Colture legnose, Incolti e Calanchi. 

(Tab. 4.8 e figura 3) 

La nutria è stata rilevata solo nella Zona umida, con un IKA di 0,28. (Tab. 4.9 e figura 4) 

 

 

Tabella 4.8:  Abbondanza relativa di istrice e corrispondente IKA sulla base delle 

categorie  ambientali 

CATEGORIA AMBIENTALE SVILUPPO 

(KM) 

IP  

ISTRICE 

IKA  

Aree urbanizzate 0,42 0 0 

Bosco Quercus pubescens 2,97 5 1,68 

Bosco Ulmus minor 0,19 0 0 

Bosco Quercus pubescens e Ulmus minor 0,35 0 0 



Rimboschimenti 0,66 0 0 

Zone umide 3,58 12 3,34 

Colture erbacee  7,43 0 0 

Colture legnose 4,71 1 0,21 

Incolti  1,55 1 0,65 

Calanchi  2,14 2 0,93 

Vegetazione calanchiva 1,04 0 0 

Colture erbacee /legnose 0,21 0 0 

Vegetazione calanchiva/ calanchi 0,06 0 0 

Vegetazione calanchiva/incolti 0,57 0 0 

Vegetazione calanchiva/bosco Ulmus   minor 0,2 0 0 

Calanchi/rimboschimenti 0,07 0 0 

TOTALE 26,15 21 6,81 

 

 

 

 

 

 

Tabella 4.9:  Abbondanza relativa di nutria e corrispondente IKA sulla base delle 

categorie ambientali 

CATEGORIA AMBIENTALE SVILUPPO 

(KM) 

IP  

NUTRIA 

IKA  

Aree urbanizzate 0,42 0 0 

Bosco Quercus pubescens 2,97 0 0 

Bosco Ulmus minor 0,19 0 0 

Bosco Quercus pubescens e Ulmus minor 0,35 0 0 

Rimboschimenti 0,66 0 0 

Zone umide 3,58 1 0,28 



Colture erbacee 7,43 0 0 

Colture legnose 4,71 0 0 

Incolti  1,55 0 0 

Calanchi  2,14 0 0 

Vegetazione calanchiva 1,04 0 0 

Colture erbacee /legnose 0,21 0 0 

Vegetazione calanchiva/ calanchi 0,06 0 0 

Vegetazione calanchiva/incolti 0,57 0 0 

Vegetazione calanchiva/bosco Ulmus   minor 0,2 0 0 

Calanchi/rimboschimenti 0,07 0 0 

TOTALE 26,15 1 0,28 

 

 

 

 

CARNIVORI 

La puzzola, è stata rilevata in una sola categoria, Zone umide, con un basso valore IKA,  

pari allo 0,28. (Tab. 4.12 e figura 7) 

Migliore è la situazione per il genere Martes, apparsa in cinque categorie ambientali , che 

mostra  un'abbondanza variabile e maggiore in Colture erbacee /legnose (4,76);  meno 

frequente appare in Bosco Quercus pubescens (1,01), Zone umide (0,84) e Calanchi 

(0,93), per poi diminuire  notevolmente in Colture legnose, con IKA dello 0,21. (Tab. 

4.10 e figura 5) 

Anche la donnola ha mostrato un andamento estremamente variabile, con una elevata 

abbondanza in Bosco Ulmus minor (5,26), e una minore presenza in  Bosco Quercus 

pubescens e Ulmus minor,   Incolti e Calanchi (IKA compresi tra 2.77 e 0,93),  mentre 

valori minimi sono stati registrati in Colture legnose (0,21)  e Bosco Quercus pubescens 

(0,67). (Tab. 4.11 e figura 6) 

Il tasso, largamente presente e non  rilevato in sole 7 categorie, mostra valori IKA 

estremamente alti in Calanchi, con un picco del 15,89, e Zone umide, con l' 11,14. Valori 

inferiori, ma pur sempre elevati, vanno dal 7,62 della Vegetazione calanchiva al 3,81 delle 

Colture legnose. 



Valori molto bassi sono stati riscontrati invece in Vegetazione calanchiva/incolti, con 

l'1,75, e Incolti con l'1,94. Una abbondanza minima dello 0,13 è apparsa invece nelle 

Colture erbacee. (Tab.4.13 e figura 8) 

Il Procione è stato registrato, con un IKA pari allo 0,28, solo in Zone umide. (Tab. 4.14 e 

figura 9) 

La presenza di Felis silvestris ssp. è stata rilevata in sette categorie ambientali  e  non ha 

mostrato una distribuzione omogenea; sono stati infatti riscontrati due valori IKA 

piuttosto alti, in Bosco Ulmus minor, col 5,26, e Colture erbacee/legnose, col 4,76,  una 

frequenza intermedia, in Zone umide, con IKA pari a 1,39,  e  presenze più basse nelle 

restanti quattro categorie:  Vegetazione calanchiva (0,95), Colture legnose (0,85), Incolti 

(0,65) e Calanchi (0,47). (Tab. 4.15 e figura 10) 

Anche Canis lupus ssp. è apparso con una frequenza estremamente variabile nelle cinque 

categorie da lui frequentate. I valori maggiori sono stati registrati in Bosco Quercus 

pubescens e Ulmus minor, con IKA pari a 5,55, e Bosco Ulmus minor, con IKA 5,26; 

meno frequentate risultano invece le categorie ambientali  Zone umide (2,51) e Bosco 

Quercus pubescens (1,01), mentre il valore scende notevolmente nei calanchi , dove si 

arriva ad uno 0,47. (Tab. 4.16 e figura 11) 

 

Infine, la volpe è risultata la specie che ha frequentato il maggior numero di ambienti.  

Assente in sole tre categorie, presenta una distribuzione variabile,  ma piuttosto 

omogenea nei valori intermedi. 

Infatti, ad eccezione dell'elevatissimo IKA,  pari a 50,  riscontrato in Vegetazione 

calanchiva/incolti, del 26,32 di Bosco Ulmus minor e del 14,29 apparso in 

Calanchi/rimboschimenti, tutti i valori intermedi hanno una frequenza che va dall'11,42 di 

Zone umide a 8,33 di Bosco Quercus pubescens e Ulmus minor. Valori più bassi sono stati 

invece ottenuti negli Incolti (5,13) e Colture legnose (2,33). (Tab. 4.17 e figura 12) 

 

 

 

Tabella 4.10:  Abbondanza relativa di Martes e corrispondente IKA sulla base delle 

categorie ambientali 

CATEGORIA AMBIENTALE SVILUPPO 

(KM) 

IP  

Martes 

IKA  

Aree urbanizzate 0,42 0 0 



Bosco Quercus pubescens 2,97 3 1,01 

Bosco Ulmus minor 0,19 0 0 

Bosco Quercus pubescens e Ulmus minor 0,35 0 0 

Rimboschimenti 0,66 0 0 

Zone umide 3,58 3 0,84 

Colture erbacee 7,43 0 0 

Colture legnose 4,71 1 0,21 

Incolti  1,55 0 0 

Calanchi  2,14 2 0,93 

Vegetazione calanchiva 1,04 0 0 

Colture erbacee /legnose 0,21 1 4,76 

Vegetazione calanchiva/ calanchi 0,06 0 0 

Vegetazione calanchiva/incolti 0,57 0 0 

Vegetazione calanchiva/bosco Ulmus   minor 0,2 0 0 

Calanchi/rimboschimenti 0,07 0 0 

TOTALE 26,15 10 7,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella 4.11:  Abbondanza relativa di donnola corrispondente IKA sulla base delle 

categorie            ambientali 

CATEGORIA AMBIENTALE SVILUPPO 

(KM) 

IP  

DONNOLA 

IKA  

Aree urbanizzate 0,42 0 0 

Bosco Quercus pubescens 2,97 2 0,67 

Bosco Ulmus minor 0,19 1 5,26 

Bosco Quercus pubescens e Ulmus minor 0,35 1 2,77 

Rimboschimenti 0,66 0 0 

Zone umide 3,58 0 0 

Colture erbacee 7,43 0 0 

Colture legnose 4,71 1 0,21 

Incolti  1,55 2 1,3 

Calanchi  2,14 2 0,93 

Vegetazione calanchiva 1,04 0 0 

Colture erbacee /legnose 0,21 0 0 

Vegetazione calanchiva/ calanchi 0,06 0 0 

Vegetazione calanchiva/incolti 0,57 0 0 

Vegetazione calanchiva/bosco Ulmus   minor 0,2 0 0 

Calanchi/rimboschimenti 0,07 0 0 

TOTALE 26,15 9 11,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tabella 4.12: Abbondanza relativa di puzzola corrispondente IKA sulla base delle 

categorie            ambientali 

CATEGORIA SVILUPPO 

(KM) 

IP 

PUZZOLA 
IKA 

Aree urbanizzate 0,42 0 0 

Bosco Quercus pubescens 2,97 0 0 

Bosco Ulmus minor 0,19 0 0 

Bosco Quercus pubescens e Ulmus minor 0,35 0 0 

Rimboschimenti 0,66 0 0 

Zone umide 3,58 1 0,28 

Colture erbacee 7,43 0 0 

Colture legnose 4,71 0 0 

Incolti  1,55 0 0 

Calanchi  2,14 0 0 

Vegetazione calanchiva 1,04 0 0 

Colture erbacee /legnose 0,21 0 0 

Vegetazione calanchiva/ calanchi 0,06 0 0 

Vegetazione calanchiva/incolti 0,57 0 0 

Vegetazione calanchiva/bosco Ulmus   minor 0,2 0 0 

Calanchi/rimboschimenti 0,07 0 0 

TOTALE 26,15 1 0,28 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 4.13:  Abbondanza relativa di tasso e corrispondente IKA sulla base delle 

categorie ambientali 

CATEGORIA AMBIENTALE SVILUPPO 

(KM) 

IP  

TASSO 

IKA  

Aree urbanizzate 0,42 0 0 

Bosco Quercus pubescens 2,97 13 4,4 

Bosco Ulmus minor 0,19 1 5,26 

Bosco Quercus pubescens e Ulmus minor 0,35 0 0 

Rimboschimenti 0,66 0 0 

Zone umide 3,58 40 11,14 

Colture erbacee 7,43 1 0,13 

Colture legnose 4,71 18 3,81 

Incolti  1,55 3 1,94 

Calanchi  2,14 34 15,89 

Vegetazione calanchiva 1,04 8 7,62 

Colture erbacee /legnose 0,21 1 4,76 

Vegetazione calanchiva/ calanchi 0,06 0 0 

Vegetazione calanchiva/incolti 0,57 1 1,75 



Vegetazione calanchiva/bosco Ulmus   minor 0,2 0 0 

Calanchi/rimboschimenti 0,07 0 0 

TOTALE 26,15 120 56,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 4.14:  Abbondanza relativa di procione e corrispondente IKA sulla base delle 

categorie  ambientali 

CATEGORIA AMBIENTALE SVILUPPO 

(KM) 

IP  

PROCIONE 

IKA  

Aree urbanizzate 0,42 0 0 

Bosco Quercus pubescens 2,97 0 0 

Bosco Ulmus minor 0,19 0 0 

Bosco Quercus pubescens e Ulmus minor 0,35 0 0 

Rimboschimenti 0,66 0 0 

Zone umide 3,58 1 0,28 

Colture erbacee 7,43 0 0 

Colture legnose 4,71 0 0 

Incolti  1,55 0 0 



Calanchi  2,14 0 0 

Vegetazione calanchiva 1,04 0 0 

Colture erbacee /legnose 0,21 0 0 

Vegetazione calanchiva/ calanchi 0,06 0 0 

Vegetazione calanchiva/incolti 0,57 0 0 

Vegetazione calanchiva/bosco Ulmus   minor 0,2 0 0 

Calanchi/rimboschimenti 0,07 0 0 

TOTALE 26,15 1 0,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 4.15:  Abbondanza relativa di Felis silvestris ssp. e corrispondente IKA sulla 

base delle categorie ambientali 

CATEGORIA AMBIENTALE 
SVILUPPO 

(KM) 

IP  Felis 

silvestris ssp. 
IKA  

Aree urbanizzate 0,42 0 0 

Bosco Quercus pubescens 2,97 0 0 

Bosco Ulmus minor 0,19 1 5,26 

Bosco Quercus pubescens e Ulmus minor 0,35 0 0 



Rimboschimenti 0,66 0 0 

Zone umide 3,58 5 1,39 

Colture erbacee 7,43 0 0 

Colture legnose 4,71 4 0,85 

Incolti  1,55 1 0,65 

Calanchi  2,14 1 0,47 

Vegetazione calanchiva 1,04 1 0,95 

Colture erbacee /legnose 0,21 1 4,76 

Vegetazione calanchiva/ calanchi 0,06 0 0 

Vegetazione calanchiva/incolti 0,57 0 0 

Vegetazione calanchiva/bosco Ulmus   minor 0,2 0 0 

Calanchi/rimboschimenti 0,07 0 0 

TOTALE 26,15 14 14,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 4.16:  Abbondanza relativa di Canis lupus ssp. e corrispondente IKA sulla base 

delle categorie ambientali 

CATEGORIA AMBIENTALE SVILUPP IP  Canis IKA  



O (KM) lupus ssp. 

Aree urbanizzate 0,42 0 0 

Bosco Quercus pubescens 2,97 3 1,01 

Bosco Ulmus minor 0,19 1 5,26 

Bosco Quercus pubescens e Ulmus minor 0,35 2 5,55 

Rimboschimenti 0,66 0 0 

Zone umide 3,58 9 2,51 

Colture erbacee 7,43 0 0 

Colture legnose 4,71 0 0 

Incolti  1,55 0 0 

Calanchi  2,14 1 0,47 

Vegetazione calanchiva 1,04 0 0 

Colture erbacee /legnose 0,21 0 0 

Vegetazione calanchiva/ calanchi 0,06 0 0 

Vegetazione calanchiva/incolti 0,57 0 0 

Vegetazione calanchiva/bosco Ulmus   minor 0,2 0 0 

Calanchi/rimboschimenti 0,07 0 0 

TOTALE 26,15 16 14,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabella 4.17:  Abbondanza relativa di volpe e corrispondente IKA sulla base delle 

categorie ambientali 

CATEGORIA AMBIENTALE SVILUPPO 

(KM) 

IP  

VOLPE  

IKA  

Aree urbanizzate 0,42 0 0 

Bosco Quercus pubescens 2,97 27 9,09 

Bosco Ulmus minor 0,19 5 26,32 

Bosco Quercus pubescens e Ulmus minor 0,35 3 8,33 

Rimboschimenti 0,66 0 0 

Zone umide 3,58 41 11,42 

Colture erbacee 7,43 0 0 

Colture legnose 4,71 11 2,33 

Incolti  1,55 8 5,16 

Calanchi  2,14 19 8,88 

Vegetazione calanchiva 1,04 9 8,57 

Colture erbacee /legnose 0,21 2 9,52 

Vegetazione calanchiva/ calanchi 0,06 3 50 

Vegetazione calanchiva/incolti 0,57 5 8,77 

Vegetazione calanchiva/bosco Ulmus   minor 0,2 2 10 

Calanchi/rimboschimenti 0,07 1 14,29 

TOTALE 26,15 136 172,68 

 

 

 

 

 

UNGULATI SELVATICI 

Il capriolo è stato localizzato solamente in quattro categorie ambientali . La sua 



distribuzione risulta altamente variabile, con una presenza massima di 8,33 nel  Bosco 

Quercus pubescens e Ulmus minor. Due  valori notevolmente inferiori sono apparsi nelle 

categorie Zone umide (2,79) e Bosco Quercus pubescens (1,35) mentre una presenza 

minima è stata rilevata  nelle aree calanchive (0,47). (Tab.4.18 e figura 13) 

Una situazione diversa si osserva  per il cinghiale che, localizzato in cinque categorie 

ambientali , presenta una distribuzione piuttosto uniforme in Zone umide, Incolti , 

Vegetazione calanchiva e Bosco Quercus pubescens, con valori IKA compresi tra 1,39 e 

0,95,  ed  un unico valore basso nella categoria Calanchi (0,47). (Tab. 4.19 e figura 14) 

 

 

 

Tabella 4.18:  Abbondanza relativa di capriolo e corrispondente IKA sulla base delle 

categorie ambientali 

 

CATEGORIA AMBIENTALE SVILUPPO 

(KM) 

IP  

CAPRIOLO 

IKA  

Aree urbanizzate 0,42 0 0 

Bosco Quercus pubescens 2,97 4 1,35 

Bosco Ulmus minor 0,19 0 0 

Bosco Quercus pubescens e Ulmus minor 0,35 3 8,33 

Rimboschimenti 0,66 0 0 

Zone umide 3,58 10 2,79 

Colture erbacee 7,43 0 0 

Colture legnose 4,71 0 0 

Incolti  1,55 0 0 

Calanchi  2,14 1 0,47 

Vegetazione calanchiva 1,04 0 0 

Colture erbacee /legnose 0,21 0 0 

Vegetazione calanchiva/ calanchi 0,06 0 0 

Vegetazione calanchiva/incolti 0,57 0 0 

Vegetazione calanchiva/bosco Ulmus   minor 0,2 0 0 

Calanchi/rimboschimenti 0,07 0 0 



TOTALE 26,15 18 12,94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 4.19:  Abbondanza relativa di cinghiale e corrispondente IKA sulla base delle 

categorie               ambientali 

 

CATEGORIA AMBIENTALE SVILUPPO 

(KM) 

IP  

CINGHIALE 
IKA  

Aree urbanizzate 0,42 0 0 

Bosco Quercus pubescens 2,97 3 1,01 

Bosco Ulmus minor 0,19 0 0 

Bosco Quercus pubescens e Ulmus minor 0,35 0 0 

Rimboschimenti 0,66 0 0 

Zone umide 3,58 5 1,39 

Colture erbacee 7,43 0 0 

Colture legnose 4,71 0 0 

Incolti  1,55 2 1,29 

Calanchi  2,14 1 0,47 

Vegetazione calanchiva 1,04 1 0,95 

Colture erbacee /legnose 0,21 0 0 

Vegetazione calanchiva/ calanchi 0,06 0 0 



Vegetazione calanchiva/incolti 0,57 0 0 

Vegetazione calanchiva/bosco Ulmus   minor 0,2 0 0 

Calanchi/rimboschimenti 0,07 0 0 

TOTALE 26,15 12 5,11 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

UCCELLI 

Tra gli uccelli, il fagiano è la specie più abbondante; localizzato in quattro categorie 

ambientali, una in più rispetto all'airone cenerino, presenta una frequenza notevolmente 

maggiore rispetto a quest'ultimo, infatti, mentre l'airone presenta  IKA  di 0,14 in Colture 

erbacee, 0,34 in Bosco Quercus pubescens e un massimo di 0,56 in Zone umide, il 

fagiano presenta un valore molto alto, di 5,26 in Bosco Ulmus minor, due valori intermedi 

di 1,5 e 1,4 rispettivamente in Rimboschimenti e Calanchi ed un valore minimo di 0,95 

nella Vegetazione calanchiva. (Tab. 4.20 e figura 15) (Tab. 4.21 e figura 16) 

 

Tabella 4.20:  Abbondanza relativa di airone cenerino e corrispondente IKA sulla base 

delle categorie ambientali 

CATEGORIA AMBIENTALE SVILUPPO 

(KM) 

IP  AIRONE 

CENERINO 

IKA  

Aree urbanizzate 0,42 0 0 

Bosco Quercus pubescens 2,97 1 0,34 

Bosco Ulmus minor 0,19 0 0 

Bosco Quercus pubescens e Ulmus minor 0,35 0 0 

Rimboschimenti 0,66 0 0 

Zone umide 3,58 2 0,56 

Colture erbacee 7,43 1 0,14 

Colture legnose 4,71 0 0 



Incolti  1,55 0 0 

Calanchi  2,14 0 0 

Vegetazione calanchiva 1,04 0 0 

Colture erbacee /legnose 0,21 0 0 

Vegetazione calanchiva/ calanchi 0,06 0 0 

Vegetazione calanchiva/incolti 0,57 0 0 

Vegetazione calanchiva/bosco Ulmus   minor 0,2 0 0 

Calanchi/rimboschimenti 0,07 0 0 

TOTALE 26,15 5 1,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 4.21:  Abbondanza relativa di fagiano e corrispondente IKA sulla base delle 

categorie ambientali 

 

CATEGORIA AMBIENTALE 
SVILUPPO 

(KM) 

IP  

FAGIANO 
IKA  

Aree urbanizzate 0,42 0 0 

Bosco Quercus pubescens 2,97 0 0 

Bosco Ulmus minor 0,19 1 5,26 

Bosco Quercus pubescens e Ulmus minor 0,35 0 0 



Rimboschimenti 0,66 1 1,5 

Zone umide 3,58 0 0 

Colture erbacee 7,43 0 0 

Colture legnose 4,71 0 0 

Incolti  1,55 0 0 

Calanchi  2,14 3 1,4 

Vegetazione calanchiva 1,04 1 0,95 

Colture erbacee /legnose 0,21 0 0 

Vegetazione calanchiva/ calanchi 0,06 0 0 

Vegetazione calanchiva/incolti 0,57 0 0 

Vegetazione calanchiva/bosco Ulmus   minor 0,2 0 0 

Calanchi/rimboschimenti 0,07 0 0 

TOTALE 26,15 6 9,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DISCUSSIONE 

 



Questa ricerca, svolta all'interno della Riserva Naturale Regionale dei Calanchi di Atri, ha 

permesso di indagare sulla presenza e abbondanza di Vertebrati omeotermi (con 

particolare riguardo per la Classe Mammalia) esistenti all'interno dell'Oasi. 

La Riserva, nonostante la sua modestissima estensione di appena 390 ettari, ospita una 

notevole varietà di ecosistemi: dalle imponenti formazioni calanchive ai morbidi versanti 

coltivati e alle verdi estensioni boschive che lasciano spazio, nelle aree di fondovalle, ad 

una intricata vegetazione ripariale.  

Questo caratteristico territorio ospita anche una notevole varietà di specie; difatti grazie a 

tale lavoro si è potuto dimostrare che la Riserva è  estremamente ricca dal punto di vista  

faunistico, registrando la presenza di ben 14 specie di macromammiferi - dove per 

macrommammiferi si intendono le specie appartenenti a tutti gli ordini dei Mammiferi la 

cui taglia supera quella dello scoiattolo (Sciurus vulgaris) adulto (Ragni, 2002) - con un 

IKA pari al 3,15. 

Durante la ricerca sono state inoltre rilevate, e quindi inserite, tracce riconducibili a 2 

specie appartenenti alla ricca avifauna locale, airone cenerino e fagiano. 

Quindi, complessivamente sono stati elaborati dati relativi a 16 specie, per un valore IKA  

di 3,23. 

I rilevamenti più consistenti sono stati forniti, oltre che da escrementi, peli, resti pasto e 

qualche raro, ma pur sempre emozionante, incontro, soprattutto da rilevamenti di orme 

che, chiare e ben definite nella maggior parte dei casi, hanno permesso  una facile 

determinazione della specie d'appartenenza. Un importante contributo per il chiaro 

riconoscimento delle orme è stato fornito dal substrato, in prevalenza morbido e umido.  

Le elaborazioni sono state svolte allo scopo di poter determinare l'abbondanza di ciascuna 

delle 16 specie/generi  nelle due stagioni bioclimatiche, per ogni area di saggio e per  

ciascuna categoria ambientale. 

 

Le specie nello spazio 

 I risultati ottenuti nel calcolo dell'abbondanza delle specie in ciascuna area di saggio 

evidenziano che, delle 16 specie rilevate, solo quattro - tasso, volpe, Felis silvestris e 

capriolo - sono state localizzate in tutte le aree; mentre cinghiale, lepre, istrice e Martes 

risultano assenti nell'area Cagno e la donnola, anch'essa presente in sole quattro aree di  

 

saggio, non è stata rilevata a Brecciara. Sono state individuate in una sola area (Brecciara) 

la nutria e il procione, mentre la puzzola è stata rilevata unicamente a San Paolo.  

Riccio, cane, fagiano e airone cenerino sono stati rilevati in 3 aree, differenti a seconda 



della specie.  

Dunque, nel complesso, tutte le aree di saggio risultano frequentate, anche se le  maggiori 

presenze sono apparse a Colle Varese e Casale, entrambe con un IKA del 3,65. 

Probabilmente tale scelta da parte degli animali è dovuta all'assenza di disturbo antropico 

e acustico, dal momento che tutto il transetto, non essendo attraversato né costeggiato da 

una strada carrabile, può essere percorso solamente a piedi, attraverso uno stretto e ripido 

sentiero che si snoda tra calanchi,  campi e boschi.  

A queste  due aree di saggio seguono San Paolo e Cagno, rispettivamente col 3,30 e 2,92, 

mentre l'area meno battuta è risultata Brecciara (IKA 2,49). In quest'ultima area la minore 

abbondanza è, a mio avviso, dovuta alla pastorizia e, quindi, alla quotidiana presenza, dal 

mese di novembre a quello di marzo, di un numeroso gregge al pascolo, con cani da 

pastore al seguito, che indubbiamente ha contribuito alla copertura delle eventuali tracce 

lasciate nella notte dai selvatici. 

 

 

 

Le specie nel tempo 

 Dall'elaborazione dei dati ottenuti nelle due stagioni bioclimatiche, calda e  fredda , è 

emerso che, ad eccezione di nutria e procione, evidenziati solo nella stagione calda, e 

puzzola, rilevata solo nella stagione fredda, tutte le altre specie sono apparse in tutto il 

tempo di rilevamento, con una certa variabilità di abbondanza nelle due  stagioni. 

Il tasso e il cane sono apparsi in misura piuttosto simile sia nella stagione calda che nella 

fredda, mentre Martes ha mostrato lo stesso indice di abbondanza (0,08) in entrambe le 

stagioni. 

Tra i mammiferi, tre sono  le specie risultate più abbondanti nella stagione fredda: lepre, 

istrice e Felis silvestris, mentre in quella calda sono state contattate con una abbondanza 

più marcata il riccio, il capriolo, il cinghiale, la donnola e la volpe. 

La maggiore abbondanza riscontrata nella stagione calda  è determinata, oltre che ad  una 

elevata disponibilità di cibo, dalla primaria necessità dell'acqua.  

Difatti nella stagione fredda,  con le abbondanti piogge, si  originano rigagnoli e pozze tra 

le vallecole calanchive e la fitta vegetazione, che permettono agli animali di rimanere al  

 

sicuro tra le intricate boscaglie a valle dei calanchi. Nella stagione calda, invece, l'assenza 

di precipitazioni e l'elevata evaporazione determina  il prosciugamento delle varie risorse 

idriche, costringendo gli animali a spostarsi a valle per  raggiungere l'unica fonte di acqua 



ancora disponibile rappresentata dal torrente Piomba.  

Per quanto riguarda gli Uccelli, il fagiano, stanziale, è stato riscontrato in misura minore 

nella stagione calda, mentre nell'airone cenerino  la diminuzione di abbondanza si è 

osservata  nella stagione fredda, probabilmente a causa della migrazione verso i territori 

di svernamento.  

 

 

 

Le specie nell'ambiente 

Dal calcolo dell'IKA di ciascuna specie nelle diverse categorie ambientali è emerso 

quanto segue: 

- La volpe è parsa evitare un ristrettissimo numero di tipologie ambientali, preferendo di 

gran lunga le aree caratterizzate da Vegetazione calanchiva/calanchi, con un IKA pari a 

50 e, a seguire, quella costituita da Bosco Ulmus minor. Un dato rilevante è che la 

categoria abbondantemente battuta dall'animale, ovvero vegetazione calanchiva/calanchi, 

non è stata utilizzata da nessun'altra specie;  probabilmente questa zona marginale del 

calanco rappresenta l'ambiente ideale per la volpe, utilizzata sia per la caccia, come punto 

di osservazione strategica, che per il riposo al riparo tra la inaccessibile vegetazione. 

Inoltre, molte delle aree da esso frequentate coincidono con gli ambienti utilizzati dalle 

sue possibili prede: lepre e fagiano. 

- Il tasso, anch'esso presente in un gran numero di categorie ambientali, è apparso con 

una maggiore abbondanza nei tratti calanchivi e nelle zone umide. 

- La Nutria, la puzzola e  il procione sono accomunati dall'essere stati rinvenuti solo 

nelle zone umide, in prossimità del torrente Piomba, tra la fitta vegetazione ripariale, 

ambiente estremamente comune per le tre specie. 

- La categoria costituita da colture erbacee/legnose è apparsa frequentata 

abbondantemente dal genere Martes, mentre la donnola  pare prediligere le superfici  

coperte da Ulmus minor. 

- Cane e Felis silvestris, sono risultati più interessati alle aree boschive, soprattutto il 

cane, che ha registrato le due maggiori presenze in bosco Ulmus minor e bosco Quercus 

pubescens e Ulmus minor, mentre il felide è apparso più consistente in bosco Ulmus 

 

minor, e poi in colture erbacee/legnose.  

Come è già stato osservato per la volpe, anche il cane sembra prediligere le aree 

frequentate da fagiano e lepre, poiché risultano coincidenti ben 4 delle 5 categorie 



complessive da esso utilizzate. 

Tra le varie tipologie ambientali presenti nell'area di studio, le preferite dal  riccio sono 

risultate essere colture erbacee/legnose e  aree calanchive. 

La lepre, registrata in sole quattro tipologie ambientali, ha mostrato una spiccata 

preferenza per la vegetazione calanchiva.  

La presenza dell'istrice, limitata a sole cinque categorie ambientali, si è mostrata più 

marcata nelle zone umide. In ogni caso, i ridotti spazi occupati dal roditore coincidono  

tutti con le  corrispondenti categorie ambientali utilizzate dal tasso; ciò potrebbe derivare 

da una pacifica convivenza e condivisione delle risorse presenti o far desumere una 

probabile competizione territoriale da parte dell'istrice, che, assente dall'area da  diversi 

anni, tenta di riappropriarsene.  

Tra gli ungulati, il capriolo ha mostrato una presenza  estremamente variabile e limitata a 

sole quattro tipologie ambientali, con un massimo registrato in bosco Quercus pubescens 

e Ulmus minor. Diversamente il cinghiale che, osservato in sole cinque categorie, mostra 

una abbondanza piuttosto omogenea, con un valore leggermente più alto per le 

formazioni ripariali. 

L'airone cenerino e il  fagiano, entrambi rinvenuti in sole tre categorie ambientali, sono 

risultati più comuni rispettivamente in zone umide - utilizzato dal primo come habitat 

riproduttivo 
(1) 

 - e bosco Ulmus minor. 

 In una sola categoria, aree urbanizzate, non è stato rinvenuto nessun indice di presenza. 

 

Un'ulteriore considerazione da fare è che benché ciascuna specie rilevata mostri una certa 

preferenza e variabilità di abbondanza per le varie tipologie ambientali caratterizzanti 

l'area di studio, concentrandosi negli ambienti ad essi più favorevoli, è evidente che 

alcune categorie, tre in particolare (zone umide, bosco Quercus pubescens e calanchi), 

sono più utilizzate rispetto ad altre.  

Ciò nonostante i  valori di abbondanza riscontrati non risultano proporzionali all'utilizzo. 

Le zone umide, ad esempio, risultano battute da ben 14 specie, la quasi totalità tra quelle 

rilevate. Eppure l'abbondanza riscontrata è apparsa piuttosto inconsistente (IKA pari a 

39,01) se confrontata con le abbondanze ottenute in altre categorie, come bosco Ulmus 

minor, utilizzato da un esiguo numero di specie (6) e tuttavia con un IKA  piuttosto alto  

 

(57,88).  Ciò potrebbe derivare dal fatto che tali aree vengono utilizzate solo per 

incursioni mirate all'approvvigionamento idrico; una volta abbeverati gli animali tornano 

al loro sito stanziale. 



Stesso risultato delle zone umide è apparso nel caso dei calanchi e bosco Quercus 

pubescens dove,  con  valori IKA di 33,27 e 23,26 rispettivamente, entrambe le categorie 

hanno registrato la presenza di  11 specie.  

Per il bosco l'effetto potrebbe  derivare dal disturbo causato da escursionisti, cercatori di 

asparagi, e in alcuni casi da pastorizia,  mentre nei calanchi la forte variabilità specifica e 

la modesta abbondanza  riscontrata è probabilmente dovuta all'assenza di attività in situ e 

al solo utilizzo dell'area come punto di riposo. 

 

Essendo questo il primo studio svolto all'interno della Riserva dei Calanchi di Atri non è 

possibile confrontare i risultati ottenuti con dati acquisiti in studi precedenti.  

E' comunque interessante effettuare un confronto interarea con uno studio condotto,  

attraverso il metodo naturalistico, nell'Azienda Faunistico Venatoria “Paradiso di 

Pianciano”, tra l'ottobre 2004 e settembre 2005, dalla Dottoressa Basso per il suo lavoro 

di tesi dal titolo “I MACROVERTEBRATI IN UN'AZIENDA FAUNISTICO 

VENATORIA DELL'APPENNINO CENTRALE”.  

L'area in questione rappresenta un ambiente montano, collocato nell'appennino umbro, 

con quote distribuite tra i 400 e i 1200 m di altitudine, con una superficie costituita da  

copertura boschiva per il 75%, praterie secondarie per il 9%  e per il 15% da coltivi. 

L'Azienda non costituisce un'area protetta ed è quindi sottoposta ad una certa pressione 

venatoria.  

In definitiva l'AFV di Pianciano rappresenta un ambiente notevolmente diverso da quello 

in oggetto, se non che per la minima somiglianza nella ridotta estensione (1500 ha), e 

costituisce  un' interessante area di confronto. 

La prima differenza si riscontra nel numero delle specie rilevate che nell'AFV di 

Pianciano sono 20, quattro in più rispetto alla presente ricerca. 

Anche l'IKA totale risulta superiore nell'area di studio umbra, con un valore di 5,70 

rispetto al 3,23 della Riserva dei Calanchi. 

Tra le 20 specie rilevate,  ben 10 non sono state contattate durante la presente ricerca, in 

particolar modo vanno citati il lupo e il gatto selvatico europeo, entrambi maggiormente 

legati alle coperture boschive. D'altro canto, 6 specie rilevate nella Riserva non 

compaiono nell'area di Pianciano, tra queste spiccano la donnola e l'airone.  

 

Complessivamente, solo 10 specie sono state contattate in entrambe le  aree - una tra 

queste, la faina, nella presente ricerca è stata inserita nel genere Martes. 

Dagli indici chilometrici  delle singole specie e generi risulta che nell'AFV di Pianciano il 



cinghiale è nettamente più abbondante con un valore IKA del 2,05 

Una presenza più alta si riscontra anche per l'istrice, un risultato piuttosto normale se si 

considera che nella Riserva il roditore, comparso di recente, non si è probabilmente 

ancora stabilizzato. 

Nonostante le ripetute immissioni e l'assenza della pressione venatoria, anche la lepre, 

con un IKA dello 0,71, contro lo 0,18, è stato maggiormente rilevato a Pianciano, 

probabilmente  per  la maggiore estensione di aree idonee alla specie, come prati e 

pascoli. 

Tra i Mustelidi, la faina, nell'area di Pianciano, ha mostrato un valore IKA piuttosto 

elevato, dello 0,47, se confrontato con il modesto 0,08, attribuito al genere Martes,  della 

presente ricerca. 

La situazione si inverte nel tasso in cui l'elevato valore dello 0,95, è contrastato da un 

IKA dello 0,16 riscontrato nell'area di Pianciano. In effetti il mustelide pare aver trovato 

nella Riserva il suo habitat ideale, visti i numerosissimi segni  

rinvenuti in tutta l'area. 

La volpe ha fatto registrare, con la sua grande adattabilità, valori simili e piuttosto alti in 

entrambe le aree, con un IKA leggermente maggiore nella Riserva (1,08) dove ha 

rappresentato la specie in assoluto più contattata. 

Notevolmente maggiore in Riserva è apparso il cane domestico, probabilmente dovuto 

all'elevato randagismo che caratterizza un po' tutta la zona, anche quella limitrofa alla 

riserva, o al vagabondaggio dei cani da pastore che spesso vengono lasciati incustoditi. 

Anche il riccio e il fagiano - immesso regolarmente in Riserva - appaiono quì 

maggiormente abbondanti.  

Infine anche il capriolo con un IKA dello 0,14, contro lo 0,09 di Pianciano, si è mostrato 

più abbondante nell'Oasi, probabilmente tale abbondanza è dovuta ad una maggiore 

presenza di spazi più adatti alla specie e alla mancata pressione venatoria, che praticata 

invece nel limitrofo SIC potrebbe spingere gli animale a rifugiarsi tra la fitta boscaglia 

che caratterizza l'area. 

 

 

 

 

6. CONCLUSIONI 

 



Dalla sua istituzione, risalente al 1995, la Riserva Naturale dei Calanchi di Atri  non è mai 

stata oggetto di studi relativi alla mammalofauna presente.  

Tutte le  informazioni in possesso  sulla ricchezza faunistica  derivano da avvistamenti 

sporadici, rilevamenti di tracce rinvenute nel corso di altre ricerche o da interviste fatte a 

residenti.   

Questo studio nasce, quindi, con l'interessante obiettivo di caratterizzare la fauna  e 

contribuire così alla conoscenza delle comunità animali esistenti in questo caratteristico 

ambiente. 

I dati ottenuti affermano la presenza di diverse specie, alcune già note per i frequenti 

avvistamenti (volpe, tasso, lepre), altre  supposte  ma mai accertate (capriolo, puzzola), e 

un paio (nutria e procione, alloctone alla fauna italiana) mai presunte.  

Attualmente è  possibile affermare che la Riserva, nonostante la sua modestissima 

estensione, è un territorio estremamente ricco e vario dal punto di vista faunistico, 

registrando la presenza di ben 14 specie di macromammiferi.  Durante la ricerca sono 

state inoltre rilevate e inserite tracce riconducibili a 2 specie della ricca avifauna locale: 

airone cenerino e fagiano. 

Un'ulteriore conferma dell'elevata variabilità specifica, per un'area di tali ridotte 

dimensioni,  giunge anche dal confronto interarea con una realtà differente, ovvero con 

l'Area Faunistica Venatoria “Paradiso di Pianciano “. 

Ovviamente tale risultato non era per nulla atteso, dal momento che la Riserva, oltre 

all'estensione ridotta, contiene un'importante percentuale di territorio inaccessibile ed 

inospitale per gli animali, ovvero quello caratterizzato dalle ripidissime pareti calanchive, 

a cui si somma anche un'elevata frammentazione dell'ambiente naturale causato dal 

notevole utilizzo del suolo destinato alle pratiche agricole e da una conseguente forte 

antropizzazione. 

Per quanto concerne quest'ultimo punto, ovvero la sottrazione degli spazi naturali  

destinati all'agricoltura, è possibile accostare agli effetti sicuramente negativi che questa 

determina sulle associazioni vegetali, e di conseguenza sui popolamenti faunistici, effetti 

benefici o addirittura di vitale importanza per la fauna locale, grazie alle tecniche agricole 

tradizionali, che prevedono  la coltivazione di prodotti quali Piselli, Mais, Fave, Ulivi e 

Vite, che consentono quindi una maggiore disposizione delle risorse trofiche anche nei  

 

periodi in cui il cibo scarseggia maggiormente. 

Stessa riconsiderazione va fatta per i calanchi che, nonostante la loro inaccessibilità, 

vengono notevolmente utilizzati dagli animali in prossimità dei margini e soprattutto alla 



base dove, tra le intricate e impercorribili boscaglie, trovano un sicuro rifugio e 

approvvigionamento idrico. 

 

Uno dei maggiori successi ottenuti col presente lavoro è l'aver accertato la presenza 

dell'istrice, ponendo così fine ai controversi dibattiti che da tempo ruotano attorno alla 

presenza o assenza del roditore nella Riserva. 

Dal lontano 1989, quando per l'ultima volta fu rinvenuto un esemplare morto al margine 

di una strada in prossimità del confine dell'odierna Riserva, non si ebbe altra segnalazione 

fino al 2007, quando fu rilevata la presenza di un individuo in attraversamento su una 

strada al confine con la zona protetta. 

Dalle tracce emerse durante il tempo di rilevamento si nota un incremento della presenza 

del roditore nell'area, a dimostrare che probabilmente l'animale sta lentamente 

ricolonizzando questo ambiente.  A confermare tale ipotesi sono anche le numerose 

segnalazioni di avvistamenti che da un paio di mesi giungono sempre più di frequente 

nella sede della Riserva. 

Tuttavia ciò che sicuramente desterà  maggiore  incredulità  è l'aver rilevato tracce 

riconducibili  alla presenza del procione. 

Purtroppo l'unico segno rilevato, un'orma, non ha permesso l'analisi genetica per una 

sicura attribuzione d'appartenenza ma, dopo attente e ripetute analisi macroscopiche,  non 

si è potuto che attribuire ad esso tale indice.   

Con ciò non si vuole assolutamente affermare che l'animale sia stabilmente presente nella 

Riserva, perché  se così fosse si sarebbero forse rinvenute ulteriori tracce nel corso degli 

otto mesi di rilevamento. Quello che invece potrebbe evincersi da una tale situazione è 

che  probabilmente l'animale, durante i suoi spostamenti alla ricerca di un ambiente 

idoneo in cui insediarsi, abbia raggiunto ed utilizzato quest'area,  magari per far fronte 

alla calura e siccità estiva, dal momento che l'indice, rilevato nel mese di Agosto, è stato 

rinvenuto sulla sponda fangosa del torrente Piomba, tra l'intricata boscaglia che rende 

questo luogo piuttosto fresco e riparato durante le ore più calde del giorno. 

In conclusione si può affermare che la Riserva si è dimostrata un ambiente sicuramente 

interessante e meritevole di ulteriori studi per verificare, confermare o colmare i dati 

ottenuti e riportati in questa  trattazione, che rappresenta una base utile da cui  partire o  

 

proseguire per successive indagini, magari accostando a tale metodo di studio  l'utilizzo di  

altre tecniche di ricerca come ad esempio il fototrappolaggio o tecniche di laboratorio che 

permetterebbero di ottenere dati inequivocabili. 
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